
 
 
 
 

DELIBERA N° 245 
 

Oggetto:  Località Posillipo –  Via Ferdinando Russo – Aree demaniali marittime in 
asservimento al “Bar del Mare” – Rilascio/rinnovo concessione demaniale marittima 
quadriennale a IL BAR DEL MARE di MARINO Nicola C.F.:06543690637 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la Legge 28.1.1994, n. 84 e successive modificazioni; 

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione; 

Visto il D.M. n. 134 datato 02.05.2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di 
nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli; 

Visto il D.M. 06.04.1994 che stabilisce gli ambiti di competenza territoriali dell’Autorità 
Portuale di Napoli ed il successivo D.M. 18.09.2006 che li estende al porto di Castellammare di 
Stabia; 

Visto il D.L. 21.10.96 n°535, convertito con modificazioni in Legge n°647 del 23.12.1996, 
concernenti l’istituzione dell’Autorità Portuale di Napoli; 

Vista la legge 6 novembre 2012 n°190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33, art. 26 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

Vista l’istanza presentata dal Sig. MARINO Nicola titolare dell’esercizio bar/ristorazione “Il 
Bar del Mare” in località Via Ferdinando Russo del Comune di Napoli, e assunta al protocollo 
generale A.P. al n°4237 in data 30.06.2015, finalizzata al rilascio di una concessione demaniale 
marittima quadriennale, per due aree d. m. antistanti al suddetto esercizio, rispettivamente di mq. 
59,50 e 6,00 in asservimento a detta attività di ristorazione/bar e per uso turistico/ricreativo; 

Visto che l’istanza suddetta è stata idoneamente pubblicata ai sensi dell’art. 18 del 
Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione dal 6 aprile al 6 maggio 2016 sia per 
eventuali osservazioni da parte di terzi, sia per l’acquisizione di eventuali istanze in concorrenza; 

Visto che al termine del periodo assegnato nell’avviso pubblico non sono pervenute 
all’Autorità Portuale di Napoli altre istanze in concorrenza interessate alle medesime zone demaniali 
marittime; 

Tenuto conto che l’Autorità Portuale di Napoli con provvedimento A.P. n°598 del 
18/6/2014 aveva già autorizzato, in via temporanea e sperimentale, il Bar del Mare di Marino Nicola 
all’occupazione delle due aree citate ma, con dimensioni leggermente ridotte, per lo svolgimento di 
attività ludico-culturali e in asservimento all’esercizio bar;    

Visto che l’Area Tecnica A.P. con nota n° 349 del 26.05.2016 ha rilasciato il proprio parere 
favorevole, relativamente alle due aree in questione, con l’obbligo di ottemperare ad alcune 
prescrizioni più avanti descritte; 
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Vista l’Ordinanza A.P. n° 5 del 16/3/2009 che per le aree in argomento sancisce 

il….”divieto di accesso, transito e sosta a tutti gli autoveicoli e motocicli, ad esclusione dei mezzi 

di servizio e di soccorso appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni impegnate in operazioni da 

svolgersi sul posto, nonché qualsiasi tipo di occupazione non autorizzata” (art.1)…”..è altresì 

vietata qualsiasi occupazione e/o attività non espressamente autorizzata dall’Autorità Portuale di 

Napoli” 
 

Vista la delibera di Comitato Portuale n°45 del 28 giugno 2016; 

 

                        IL DIRIGENTE  

Dott. Ugo VESTRI 

 

Dato atto che il Segretario Generale e il Responsabile del Procedimento esprimono, 
rispettivamente, parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 
proposta di deliberazione ex artt.4-5-6 l.241/90 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 Dott. Ugo VESTRI         Dott. Emilio SQUILLANTE               

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 
dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario, secondo il presente schema di 
deliberazione predisposto dal Responsabile del Procedimento dr. Ugo VESTRI 

DELIBERA 

di procedere al rilascio, ai soli fini demaniali marittimi, di un titolo concessivo avente durata 
quadriennale, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, in favore della società “Il Bar del 
Mare” di Nicola MARINO C.F.:06543690637, in Località Posillipo in Via Ferdinando Russo  per 
l’occupazione di n° due aree demaniali marittime, poste nella zona antistante al suddetto Bar dalle 
dimensioni rispettivamente di mq. 59,50 circa e mq. 6, in asservimento all’esercizio bar/ristorante e 
per uso turistico/ricreativo. Nello specifico la prima area verrà utilizzata per il posizionamento di 
tavolini, sedie, cuscini e ombrelloni, la seconda per il posizionamento di un bancone/mobile di 
servizio, il tutto come da documentazione tecnica a firma dell’arch. Tiziana D’Ambrosio che sarà 
parte integrante del titolo concessorio che verrà rilasciato. 

Il rilascio di tale concessione prevede altresì di: 

  
a) Porre in atto tutte le precauzioni e assicurazioni necessarie al fine di 

garantire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza nei confronti degli 
addetti e di terzi, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico del 
concessionario ogni responsabilità per danni a persone o cose; 

b) Garantire la manutenzione ordinaria delle aree  in concessione sotto il 
profilo igienico-sanitario; 

c) Garantire la possibilità di transito per i mezzi di servizio e/o di 
emergenza; 

d) Impegnarsi all’immediato ripristino dei luoghi alla scadenza della 
concessione quadriennale. 
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L’atto concessivo potrà essere rilasciato previa corresponsione del canone dovuto per la vigente 
annualità nonchè la costituzione di una cauzione prevista dall’art. 17 del Regolamento di 
Esecuzione al Codice della Navigazione, fermo restando l’obbligo del titolare a munirsi di ogni 
ulteriore nulla osta o autorizzazione di competenza di altre Amministrazioni relativa alla 
concessione in argomento, dal momento che le due aree assentite sono sottoposte alle norme di 
tutela paesistico ambientale di cui al D.Lvo 42/2004 – Parte Terza. 

 

 

Napoli, 25.07.2016 

                                               
 
 

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    CA (CP) Antonio BASILE 

 

 

 


